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Al personale docente e ATA 

Ai genitori 

All’albo 

 

CIRCOLARE N. 80 

 

OGGETTO: AZIONI DI FORMAZIONE E SUPPORTO PER LA DIDATTICA A 

DISTANZA 

 

Si porta a conoscenza del personale e dei genitori degli alunni dell’Istituto che il Governo, con il 

recente Decreto-Legge noto come #CuraItalia, ha stanziato risorse per l’acquisto di device (tablet e 

pc) per gli studenti impegnati nella didattica a distanza. Le scuole dovranno fare la richiesta e i device 

saranno poi assegnati in comodato d’uso agli alunni fino alla fine dell’emergenza.  

A tal fine si richiede ai genitori interessati di compilare il modulo sottostante: 

 

https://forms.gle/CtSf51TH4bSaeNAp9  

 

Il monitoraggio è funzionale alla richiesta: la scuola, infatti, ha bisogno di capire quanti dispositivi 

deve richiedere. I moduli compilati arriveranno direttamente alla Dirigente Scolastica, che provvederà 

a fare la richiesta al Ministero. L’iniziativa è rivolta a chi non ha un pc o un tablet e quindi ha difficoltà 

a seguire la didattica a distanza.  

Non è indicato un termine di scadenza, ma appare opportuno essere veloci (non è chiaro se ci sarà 

un’assegnazione in base all’ordine delle richieste). Non è stato nemmeno comunicato il numero di 

dispositivi disponibili per ogni scuola, quindi proveremo a richiedere tutti i device necessari. Se ne 

arriveranno in numero inferiore rispetto alle richieste, verranno elaborati dei criteri per 

l’assegnazione. 

Gli interessati sono pregati di rispondere entro lunedì 23 marzo alle ore 12.00. 

Per avere invece GIGA ILLIMITATI messi a disposizione da Tim, Fastweb, Iliad, Vodafone e Wind 

si possono trovare info nel sito https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/ e sempre nello stesso spazio 

web sarà possibile visionare i servizi gratuiti messi a disposizione di imprese e associazioni, grazie 

all’iniziativa di solidarietà digitale del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione.  

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                 
La Dirigente Scolastica 

                                                                                                      Dott.ssa Valentina Bertazzoli 
                                                                                                                                                     (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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